
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 – Milano 

 
 Settore Affari Istituzionali Milano, 25 Febbraio 2013 

INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 19 FEBBRAIO 2013 

Numero ed argomento dell’ordine del giorno delibera decisione 

1 COMUNICAZIONI DEL RETTORE 

 Il Rettore saluta i nuovi componenti. 

Il Direttore Generale consegna ai componenti una copia del Bilancio di previsione per l’esercizio 2013. 

Il Rettore comunica gli adempimenti correlati all’accreditamento dei corsi di studio e alla predisposizione dell’Offerta 
formativa 2013/14. 

2 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

2/1 Proposta di aggiudicazione dell’affidamento del servizio di manutenzione degli apparati attivi della 
rete d'Ateneo, di marca Enterasys, per il periodo dal 1/04/2013 al 31/03/2016 

 Approvato 

2/2 Contratto di supporto tecnico relativo alle licenze Oracle database per il periodo dal 25/05/2013  al 
24/05/2014 

 Approvato 

2/3 Legge 338/2000 - III Bando Residenze per studenti  Approvato 

2/4 Procedura in economia per l'affidamento delle opere di adeguamento locali adibiti a deposito al 
piano secondo interrato dell’edificio U3. CUP H43B12000230005 - CIG 4784288759. - Proposta di 
affidamento 

 Approvato 

2/5 Procedura in economia per l’affidamento dell’incarico di validazione della progettazione esecutiva  
relativa alle opere di ristrutturazione e adeguamento spazi dell'edificio "Ex Padiglione Infettivi" 
dell'Ospedale San Gerardo di Monza.-  Proposta di affidamento 

 Approvato 

2/6 Scrittura privata del 14.10.2008 – Manutenzione ordinaria programmata e non programmata dei 
giardini e delle aree a verde da eseguirsi presso le aree pertinenziali degli edifici in proprietà, in 
uso ed in locazione all’Università, siti nei Comuni di Milano, Monza, Vedano al Lambro e Cinisello 

 Approvato 
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Balsamo - Rinnovo contrattuale biennio 2011/12. 

2/7 U8 - Progetto di ristrutturazione di porzione degli spazi siti al piano terra dell’edificio  Approvato 

2/8 Opere di movimentazione e smaltimento di materiale deposito soprasuolo in qualità di rifiuto  Approvato 
con modifica 

3 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE 

3/1 Dipartimento di Scienza dei Materiali: istituzione di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire 
con procedura di selezione ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 

 Approvato 

3/2 Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra: istituzione di n. 1 
posto di professore di II fascia da coprire con procedura di selezione ai sensi dell’art. 18 della 
legge 240/2010 

 Approvato 

3/3 Dipartimento di Scienze della Salute: chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 

 Approvato 

3/4 Dipartimento di Chirurgia e Medicina interdisciplinare: chiamata di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 

 Approvato 

3/5 Istituzione di posti a tempo determinato: istituzione di n. 1 posto di categoria d, posizione 
economica d1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a 
tempo determinato (12 mesi), per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Salute 

 Approvato 

4 ATTI, CONTRATTI E CONVENZIONI 

4/1 Organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione  Approvato 
con 

modifiche 

4/2 Contratto con la Fundación Parque Cibernetico de Santo Domingo per attività di consulenza a 
cura del Dipartimento di Chirurgia e Medicina interdisciplinare 

 Approvato 

4/3 Relazione relativa alla sottoscrizione di Grant agreement e Consortium agreement per la 
partecipazione ai progetti approvati nell’ambito del VII°PQ– anno 2012 

 Presa 
visione 

4/4 Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del programma di ricerca 
speciale finalizzata 2010 ex art. 12 e 12 bis del d. lgs. 502/92 – dal titolo “Targeted Multistage 
Vector (msv) for the diagnosis and treatment of solid tumors” - CUP h11j1200050001 

 Approvato 

4/5 Convenzione con l’Azienda di servizi alla persona “Golgi-Redaelli” per attività di collaborazione 
scientifica e di supporto alla didattica a cura del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale 

 Approvato 

4/6 Accordo con Sparklingic inc. per attività di collaborazione scientifica a cura del Dipartimento di 
Fisica “G. Occhialini” 

 Approvato 

4/7 Accordo tra l’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, l’Università 
degli Studi di Bologna -  Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, 
l’Università degli Studi di Parma - Dipartimento di Scienze della Terra “Macedonio Melloni”, il CNR 
- Istituto per la dinamica dei processi ambientali, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per l’attuazione del progetto “Pride – record 
paleoclimatici dall’elaborazione di dati da ice core” (n. 2009/a2.21) nell’ambito del programma 
nazionale di ricerca in Antartide 

 Approvato 
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4/8 Contratto con Fad Web Learning s.r.l. per attività di consulenza a cura del Settore servizi 
informatici a supporto della didattica 

 Approvato 

4/9 Addendum al contratto con Toyota Motor Europe NV/SA per attività di ricerca a cura del 
Dipartimento di Scienza dei Materiali 

 Approvato 

4/10 Contratto con la casa editrice “A. Giuffre’ editore s.p.a.” per la pubblicazione delle collane dei 
volumi del Dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto per l’economia 

 Rinviato per 
maggiore 
istruttoria 

4/11 Deposito nuova domanda di brevetto internazionale PCT  avente ad oggetto i risultati inventivi 
realizzati nell’ambito del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” in piena titolarità dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. 
proposta di rettifica parziale della deliberazione del consiglio di amministrazione del 23.10.2012 
[punto 7/1.19 del verbale] 

 Approvato 
con riserva 
di verifica 

4/12 Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Dipartimento Sanità – Scuola 
universitaria professionale della svizzera Italiana per la messa a disposizione di strutture e 
personale a favore del Master universitario di I livello in  Scienze Infermieristiche di Anestesia e 
Terapia intensiva – a.a. 2012-2013 

 Approvato 

4/13 Convenzione per collaborazione allo svolgimento del Master universitario di primo livello in “Sport 
management, marketing and sociology” – a.a. 2012-2013 

 Approvato 

5 PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 

5/1 Ratifica del Decreto del Direttore Generale n° 0003241/13 del 4/02/2013, contenente 
l’individuazione degli studenti selezionati per il conferimento di n. 20 incarichi di collaborazione e 
la concessione dell’esenzione dal pagamento della II rata delle tasse universitarie per l’A.A. 
2012/2013  

 Ratificato 

6 VARIE ED EVENTUALI 

 Nessun argomento 

 Il Direttore Generale 
 F.to Dott. Candeloro Bellantoni 


